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Sanità: Puglia,
i passi avanti e la
medicina di precisione

Medicina di precisione, target
therapy: piu' sopravvivenza dei pazi-
enti e meno tossicita', piu' risparmi
di spesa e meno ricoveri ospedalieri.
Creare team umltidiseiplivari (Molecu-
lar Tnmor Roard), in grado di garantire
integrazione e confronto tra le diverse
figure professionali coinvolte, per per-
mettere una corretta interpretazione
dei dati genetici e molecolari e la scel-
ta della strategia terapeutica adeguata.
Questo l'obiettivo del Convegno nell'Au-
la del Consiglio regionale, a Bari, sul
tenia "Medicina di precisione: un nuo-
vo modello di governance nel tratta-
mento dei tumori in oncologia", realiz-
zato da Motore Sanità', con il contribu-
to di una casa farmaceutica internazi-
onale. La medicina di precisione e' in
grado di migliorare le percentuali di so-
pravvivenza a fronte di un'ottimizzazi-
one della spesa per i farmaci grazie
all'utilizzo di terapie mirate, evitando
inutili tossicità' e ricoveri ospedalieri. I
progressi della genomica sono possibili
grazie a nuove piattaforme che effettu-
ano il sequenziamento di un piu' ampio
numero di geni rispetto al passato, con
tempi ridotti di analisi. A livello ammin-
istrativo c'e' la necessita' di assicura-
re equità' di accesso a queste piattafor-
me e la possibilità' da parte del Servizio
sanitario nazionale di valutare soluzi-
oni economicamente piu' vantaggiose.

Il presidente del Consiglio regio-
nale, Mario Loizzo, ha sottolineato "i
progressi della sanita' pubblica pug-
liese negli ultimi anni", al netto di una
"immotivata vulgata negativa e nonos-
tante i minori trasferimenti di risorse
a parita' di popolazione regionale e il
blocco delle assuuzioui, in questo set-
tore 'sono stati compiuti passi avanti
straordinari". Con la rete ematologia e
oncologica, "siamo in grado di affron-
tare le patologie piu' gravi: "non c'e' bi-
sogno di andare in giro, non e' piu' tem-
po di viaggi della speranza altrove: in
Puglia si puo' essere curati e riporta-
ti in una condizione di salute". Espe-
rienza diretta, personale, ha assicu-
rato Loizzo. Giammarco Surico, coor-
dinatore regionale della rete oncologi-
ca pugliese, ha messo in risalto "i pro-
gressi nel campo della genomica sono
stati arricchiti dall'implementazione di
nuove tecnologie quali la next genera-
tion sequencing (NGS), che consente il
sequenziamento di piu' ampie porzioni
geniche rispetto alle altre tecnologie,
con tempi ridotti ed un aumento del-
la sensibilità' analitica. Tali metodiche
consentono di identificare specifici ber-
sagli molecolari su cui scegliere i far-
maci target. Le potenzialità' delle piat-
taforme genomiche nella pratica clinica
sono legate sia all'analisi di cellule su
tessuto tumorale che del DNAtumoraie
circolante (cTDNA), isolato dal sangue
e dai fluidi biologici. Il principale cam-
po di applicazione della biopsia liquida,
attualmente, e' nella patologia tumor-
ale polmonare per l'identificazione di
fattori predittivi in pazienti con malat-
tia avanzata o, ancora, nell'identifica-
zione del gene dell'Epidermal Growth
Factor Receptor (EGER) per la tera-
pia di I linea in pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule avan-
zato.
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Sanità: Puglia,
i passi avanti e la
medicina di precisione

Medicina di precisione, target
therapy: piu' sopravvivenza dei pazi-
enti e meno tossicita', piu' risparmi
di spesa e meno ricoveri ospedalieri.
Creare team multidisciplinari (Molecu-
lar Tumor Board), in grado di garantire
integrazione e confronto tra le diverse
figure professionali coinvolte, per per-
mettere una corretta interpretazione
dei dati genetici e molecolari e la scel-
ta della strategia terapeutica adeguata.
Questo l'obiettivo del Convegno nell'Au-
la del Consiglio regionale, a Bari, sul
tema "Medicina di precisione: un nuo-
vo modello di governance nel tratta-
mento dei tumori in oncologia", realiz-
zato da Motore Sanita', con il contribu-
to di una casa farmaceutica internazi-
onale. La medicina di precisione e' in
grado di migliorare le percentuali di so-
pravvivenza a fronte di un'ottimizzazi-
one della spesa per i farmaci grazie
all'utilizzo di terapie mirate, evitando
inutili tossicita' e ricoveri ospedalieri. I
progressi della genomica sono possibili
grazie a nuove piattaforme che effettu-
ano il sequenziamento di un piu' ampio
numero di geni rispetto al passato, con
tempi ridotti di analisi. A livello ammin-
istrativo c'e' la necessita' di assicura-
re equita' di accesso a queste piattafor-
me e la possibilita' da parte del Servizio
sanitario nazionale di valutare soluzi-
oni economicamente piu' vantaggiose.

Il presidente del Consiglio regio-
nale, Mario Loizzo, ha sottolineato "i
progressi della sanita' pubblica pug-
liese negli ultimi anni", al netto di una
"immotivata vulgata negativa e nonos-
tante i minori trasferimenti di risorse
a parita' di popolazione regionale e il
blocco delle assunzioni, in questo set-
tore "sono stati compiuti passi avanti
straordinari". Con la rete ematologia e
oncologica, "siamo in grado di affron-
tare le patologie piu' gravi: "non c'e' bi-
sogno di andare in giro, non e' piu' tem-
po di viaggi della speranza altrove: in
Puglia si puo' essere curati e riporta-
ti in una condizione di salute". Espe-
rienza diretta, personale, ha assicu-
rato Loizzo. Giammarco Surico, coor-
dinatore regionale della rete oncologi-
ca pugliese, ha messo in risalto "i pro-
gressi nel campo della genomica sono
stati arricchiti dall'implementazione di
nuove tecnologie quali la next genera-
tion sequencing (NGS), che consente il
sequenziamento di piu' ampie porzioni
geniche rispetto alle altre tecnologie,
con tempi ridotti ed un aumento del-
la sensibilita' analitica. Tali metodiche
consentono di identificare specifici ber-
sagli molecolari su cui scegliere i far-

maci target. Le potenzialita' delle piat-
taforme genomiche nella pratica clinica
sono legate sia all'analisi di cellule su
tessuto tumorale che del DNAtumorale
circolante (cTDNA), isolato dal sangue
e dai fluidi biologici. Il principale cam-
po di applicazione della biopsia liquida,
attualmente, e' nella patologia tumor-
ale polmonare per l'identificazione di
fattori predittivi in pazienti con malat-
tia avanzata o, ancora, nell'identifica-
zione del gene dell'Epidemia' Growth
Factor Receptor (EGFR) per la tera-
pia di I linea in pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule avan-
zato.
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Bari - "Medicina di precisione: un nuovo modello di
governance nel trattamento dei tumori in oncologia"
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Presidente del Consiglio

Medicina di precisione nuova frontiera in
oncologia: lunedì 24 evento in Consiglio
Il presidente Mario Loizzo aprirà con il saluto istituzionale a nome del Consiglio regionale
il convegno “Medicina di precisione. Un nuovo modello di governance nel trattamento dei
tumori in oncologia”, che sarà ospitato lunedì 24 febbraio 2020, dalle 9.30, nell’Aula
consiliare del palazzo di via Gentile 52, a Bari. 
Moderato dal giornalista e medico Daniele Amoruso, l’evento riunirà specialisti, ricercatori
e dirigenti sanitari e amministrativi sui temi della medicina di precisione, nuova frontiera
dell’oncologia in grado di elevare le percentuali di regressione delle patologie tumorali, a
fronte di vantaggi economici nella spesa farmaceutica. I risparmi sono consentiti dall’uso
di terapie mirate e dal minore ricorso al ricovero ospedaliero. 
Le ricerche in campo farmacologico hanno consentito di passare negli ultimi anni dalla
“fase chimica” a quella “biotecnologica”, che privilegia gli aspetti genetici. Questo
comporta anche l’attivazione di nuovi modelli organizzativi, basati sulla collaborazione di
tutti gli specialisti interessati, nei Molecular Tumor Board, gruppi multidisciplinari che
integrano diverse figure professionali (oncologi, biologi molecolari, genetisti, anatomo-
patologi e farmacologi) per la corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e per
la scelta della strategia terapeutica adeguata. 
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Per il decisore politico-amministrativo si pone quindi la necessità di riconoscere il rilievo
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"Medicina di precisione. Un nuovo
modello di governance nel trattamento
dei tumori in oncologia"

Bari il 24 febbraio 2020, presso la REGIONE PUGLIA, AULA CONSIGLIO REGIONALE - Via
Gentile, 52 e con la partecipazione di Stefania Antonacci, Responsabile ff Area Servizio
Farmaceutico, ASL Bari

La nuova frontiera dell’oncologia si chiama medicina di precisione che come dimostrano studi
recenti è in grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza a fronte di un’ottimizzazione
della spesa per i farmaci grazie all’utilizzo delle terapie mirate solo nei pazienti che non ne
possono beneficiare, evitando inutili tossicità ed i ricoveri in ospedale. I progressi nel campo
della genomica sono resi possibili dal recente sviluppo di nuove piattaforme che consentono
di effettuare il sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto ai metodi precedenti,
con tempi ridotti per l’analisi e un aumento della sensibilità, con lo scopo di identificare le
mutazioni corrispondenti a specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farmaci mirati. Questo
scenario implica anche la creazione di nuovi modelli organizzativi incentrati sulla
collaborazione di tutti gli specialisti coinvolti: i Molecular Tumor Board, cioè team
multidisciplinari che possano garantire l’integrazione e il confronto tra le diverse figure
professionali coinvolte (oncologo, biologo molecolare, genetista, anatomo-patologo e
farmacologo) che, grazie alla loro esperienza, permettano una corretta interpretazione dei dati
genetici e molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata. A livello politico-
amministrativo si evidenzia la necessità di riconoscere il valore e assicurare l’equità di accesso
a queste piattaforme all’interno del SSN e la possibilità da parte del sistema di valutare le
soluzioni economicamente più vantaggiose.

 https://www.motoresanita.it/events/medicina-di-precisione-un-nuovo-modello-di-governance-
nel-trattamento-dei-tumori-in-oncologia-bari/
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Sanità in Puglia, arriva la medicina di precisione: un
nuovo modello nel trattamento dei tumori

Maggiore sopravvivenza e ottimizzazione della spesa a fronte di minori ricoveri
ospedalieri. E’ l’obiettivo della medicina di precisione, grazie all’utilizzo di
terapie mirate che permettono di evitare anche inutili tossicità. Se n’è parlato
nel Convegno “Medicina di precisione: un nuovo modello di governance nel
trattamento dei tumori in oncologia” tenutosi a Bari nella sede del Consiglio
Regionale.

In Puglia arriva la Medicina di precisione: un n…
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(AGENPARL) – Bari lun 24 febbraio 2020 Medicina di precisione, target therapy:
più sopravvivenza dei pazienti e meno tossicità, più risparmi di spesa e meno
ricoveri ospedalieri. Creare team multidisciplinari (Molecular Tumor Board), in
grado di garantire integrazione e confronto tra le diverse figure professionali
coinvolte, per permettere una corretta interpretazione dei dati genetici e
molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata. Questo l’obiettivo
del Convegno nell’Aula del Consiglio regionale, a Bari, sul tema “Medicina di
precisione: un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori in
oncologia”, realizzato da Motore Sanità, con il contributo di una casa
farmaceutica internazionale. 
La medicina di precisione è in grado di migliorare le percentuali di
sopravvivenza a fronte di un’ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie
all’utilizzo di terapie mirate, evitando inutili tossicità e ricoveri ospedalieri. I
progressi della genomica sono possibili grazie a nuove piattaforme che
effettuano il sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto al
passato, con tempi ridotti di analisi. A livello amministrativo c’è la necessità di
assicurare equità di accesso a queste piattaforme e la possibilità da parte del
Servizio sanitario nazionale di valutare soluzioni economicamente più
vantaggiose. 
Nel portare il saluto del Consiglio regionale, il presidente Mario Loizzo ha
sottolineato “i progressi della sanità pubblica pugliese negli ultimi anni”, al netto
di una “immotivata vulgata negativa e nonostante i minori trasferimenti di
risorse a parità di popolazione regionale e il blocco delle assunzioni, in questo
settore “sono stati compiuti passi avanti straordinari”. Con la rete ematologia e
oncologica, “siamo in grado di affrontare le patologie più gravi: “non c’è bisogno
di andare in giro, non è più tempo di viaggi della speranza altrove: in Puglia si
può essere curati e riportati in una condizione di salute”. Esperienza diretta,
personale, ha assicurato Loizzo. 
Giammarco Surico, coordinatore regionale della rete oncologica pugliese, ha
messo in risalto “i progressi nel campo della genomica sono stati arricchiti
dall’implementazione di nuove tecnologie quali la next generation sequencing
(NGS), che consente il sequenziamento di più ampie porzioni geniche rispetto
alle altre tecnologie, con tempi ridotti ed un aumento della sensibilità analitica.
Tali metodiche consentono di identificare specifici bersagli molecolari su cui
scegliere i farmaci target. Le potenzialità delle piattaforme genomiche nella
pratica clinica sono legate sia all’analisi di cellule su tessuto tumorale che del
DNA tumorale circolante (cTDNA), isolato dal sangue e dai fluidi biologici. Il
principale campo di applicazione della biopsia liquida, attualmente, è nella
patologia tumorale polmonare per l’identificazione di fattori predittivi in pazienti
con malattia avanzata o, ancora, nell’identificazione del gene dell’Epidermal
Growth Factor Receptor (EGFR) per la terapia di I linea in pazienti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato. Nel campo del tumore
mammario e ovarico la caratterizzazione delle neoplasie eredo familiari sulla
base della positività o meno per il gene BRCA ha determinato implicazioni
terapeutiche strategiche per migliorare Toutcome (esito) delle pazienti, sia in
termini di utilizzo di farmaci target, sia in termini di chirurgia profilattica nel
campo della patologia mammaria BRCA positive. Diventa pertanto strategico
creare un Molecular Tumor Board regionale che recepisca le istanze e le
necessità dei territori in termini di sviluppo e applicazioni delle tecnologie di
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necessità dei territori in termini di sviluppo e applicazioni delle tecnologie di
genetica oltre che tavolo regolatorio e propositivo di cìinical triais regionali in
materia. Tale organo rappresenterebbe una garanzia per il paziente di
multidisciplinarietà ed accesso ad opzioni di trattamento personalizzato e
sostenibile”.

Fonte/Source: http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/72631/Puglia-
all-avanguardia-nella-sanita–i-passi-avanti-e-la-medicina-di-precisione
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Bari - “Medicina di precisione: un nuovo modello di governance nel trattamento
dei tumori in oncologia"

24/02/2020

Target Therapy: “Maggiore sopravvivenza e ottimizzazione della spesa 
a fronte di minore tossicità e ricoveri ospedalieri”

Bari, 24 febbraio 2020 – Creare team multidisciplinari (Molecular Tumor Board) che
siano in grado di garantire integrazione e confronto tra le diverse figure professionali
coinvolte per permettere una corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e
la scelta della strategia terapeutica adeguata. Questo l’obiettivo del Convegno
“Medicina di precisione: un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori
in oncologia”, realizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di
Roche.
La medicina di precisione è in grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza a
fronte di un’ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie all’utilizzo di terapie mirate, evitando inutili tossicità e
ricoveri ospedalieri. I progressi della genomica sono possibili grazie a nuove piattaforme che effettuano il
sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto al passato, con tempi ridotti di analisi. A livello
amministrativo c’è la necessità di assicurare equità di accesso a queste piattaforme e la possibilità da parte dell’SSN
di valutare soluzioni economicamente più vantaggiose. “I progressi nel campo della genomica sono stati arricchiti
dall'implementazione di nuove tecnologie quali la next generation sequencing (NGS), che consente il sequenziamento
di più ampie porzioni geniche rispetto alle altre tecnologie, con tempi ridotti ed un aumento della sensibilità analitica.
Tali metodiche consentono di identificare specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farmaci target. Le potenzialità
delle piattaforme genomiche nella pratica clinica sono legate sia all'analisi di cellule su tessuto tumorale che del DNA
tumorale circolante (cTDNA), isolato dal sangue e dai fluidi biologici. Il principale campo di applicazione della biopsia
liquida, attualmente, è nella patologia tumorale polmonare per l'identificazione di fattori predittivi in pazienti con
malattia avanzata o, ancora, nell'identificazione del gene dell'Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) per la terapia
di I linea in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato. Nel campo del tumore mammario e
ovarico la caratterizzazione delle neoplasie eredo familiari sulla base della positività o meno per il gene BRCA ha
determinato implicazioni terapeutiche strategiche per migliorare l'outcome (esito) delle pazienti, sia in termini di
utilizzo di farmaci target, sia in termini di chirurgia profilattica nel campo della patologia mammaria BRCA positive.
Diventa pertanto strategico creare un Molecular Tumor Board regionale che recepisca le istanze e le necessità dei
territori in termini di sviluppo e applicazioni delle tecnologie di genetica oltre che tavolo regolatorio e propositivo di
clinical trials regionali in materia. Tale organo rappresenterebbe una garanzia per il paziente di multidisciplinarietà ed
accesso ad opzioni di trattamento personalizzato e sostenibile”, ha spiegato Giammarco SURICO, Coordinatore
Regionale Rete Oncologica Pugliese
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La nuova frontiera dell'oncologia si chiama medicina di precisione che come dimostrano studi recenti è in grado di

migliorare le percentuali di sopravvivenza a fronte di un'ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie all'utilizzo delle

terapie mirate solo nei pazienti che non ne possono beneficiare, evitando inutili tossicità ed i ricoveri in ospedale. I

progressi nel campo della genomica sono resi possibili dal recente sviluppo di nuove piattaforme che consentono di

effettuare il sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto ai metodi precedenti, con tempi ridotti per l'analisi

e un aumento della sensibilità, con lo scopo di identificare le mutazioni corrispondenti a specifici bersagli molecolari su cui

scegliere i farmaci mirati. Questo scenario implica anche la creazione di nuovi modelli organizzativi incentrati sulla

collaborazione di tutti gli specialisti coinvolti: i Molecular Tumor Board, cioè team multidisciplinari che possano garantire

l'integrazione e il confronto tra le diverse figure professionali coinvolte (oncologo, biologo molecolare, genetista,

anatomo-patologo e farmacologo) che, grazie alla loro esperienza, permettano una corretta interpretazione dei dati

genetici e molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata. A livello politico-amministrativo si evidenzia la

necessità di riconoscere il valore e assicurare l'equità di accesso a queste piattaforme all'interno del SSN e la possibilità da

parte del sistema di valutare le soluzioni economicamente più vantaggiose.
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Medicina di precisione nuova frontiera in oncologia: lunedì
24 evento in Consiglio 

I l  presidente Mario
Loizzo aprirà con i l
saluto istituzionale a
nome del Consigl io
regionale il convegno
“ M e d i c i n a  d i
precisione. Un nuovo
m o d e l l o  d i
g o v e r n a n c e  n e l
t r a t t a m e n t o  d e i
tumori in oncologia”,
c he  sa r à  o sp i t a t o
lunedì  24 febbraio
2020 ,  da l l e  9 .30 ,
nell’Aula consiliare del
palazzo di via Gentile
52, a Bari. 
M o d e r a t o  d a l
giornalista e medico
D a n i e l e  A m o r u s o ,
l ’ e v e n t o  r i u n i r à
specialisti, ricercatori

e dirigenti sanitari e amministrativi sui temi della medicina di precisione, nuova frontiera
dell’oncologia in grado di elevare le percentuali di regressione delle patologie tumorali, a
fronte di vantaggi economici nella spesa farmaceutica. I risparmi sono consentiti dall’uso
di terapie mirate e dal minore ricorso al ricovero ospedaliero. 
Le ricerche in campo farmacologico hanno consentito di passare negli ultimi anni dalla
“fase chimica” a quella “biotecnologica”, che privilegia gli aspetti genetici. Questo
comporta anche l’attivazione di nuovi modelli organizzativi, basati sulla collaborazione di
tutti gli specialisti interessati, nei Molecular Tumor Board, gruppi multidisciplinari che
integrano diverse figure professionali (oncologi, biologi molecolari, genetisti, anatomo-
patologi e farmacologi) per la corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e per
la scelta della strategia terapeutica adeguata. 
Per il decisore politico-amministrativo si pone quindi la necessità di riconoscere il rilievo
di queste “strategie” nell’ambito del sistema sanitario. 
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"Medicina di precisione. Un nuovo modello di governance nel trattamento dei

tumori in oncologia"

Bari il 24 febbraio 2020. presso la REGIONE PUGLIA. AULA CONSIGLIO

REGIONALE - Via Gentile. 52 e con la partecipazione di Stefania Antonacci.
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MEDICINA DI PRECISIONE
un nuovo modello di govemance nel
trattamento dei Tumori in Oncologia
Lun 24-02 ore 09.00
Aula Consiglio Regione Puglia
promosso da MotoreSanità

La nuova frontiera cieli' oncologia si chiama medicina di precisione che come
dimostrano studi recenti è in grado di migliorare le percentuali di
sopravvivenza a fronte di un'ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie
all'utilizzo delle terapie mirate solo nei pazienti che non ne possono
beneficiare, evitando inutili tossicità ed i ricoveri in ospedale. I progressi nel
campo della genomica sono resi possibili dal recente sviluppo di nuove
piattaforme che consentono di effettuare il sequenziamento di un più ampio
numero di geni rispetto ai metodi precedenti, con tempi ridotti per l'analisi e
un aumento della sensibilità. con lo scopo di identificare le mutazioni
corrispondenti a specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farmaci mirati.
Questo scenario implica anche la creazione di nuovi modelli organizzativi
incentrati sulla collaborazione di tutti gli specialisti
coinvolti- i Molectilar Tumor Board, cioè team multidisciplinari che possano
garantire l'integrazione e il confronto tra le diverse figure professionali
coinvolte (oncologo. biologo molecolare genetista, anatomo-patologo e
farmacologo) che. grazie alla loro esperienza permettano una corretta
interpretazione dei dati genetici e molecolari e la scelta della strategia
terapeutica adeguata. A livello politico-amministrativo si evidenzia la
necessità di riconoscere il valore e assicurare l'equità di accesso a queste
piattaforme all'interno del SSN e la possibilità da parte del sistema di
valutare le soluzioni economicamente più vantaggiose.
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Medicina dì precisione — Un nuovo modello di governance nel trattamento dei tumori in oncologia

QUANDO: 24/0212020
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La nuova frontiera dell'oncologia si chiama medicina di precisione che come dimostrano studi recenti è in grado di migliorare le

percentuali di sopravvivenza a fronte di un'ottimizzazione della spesa per i farmaci grazie all'utilizzo delle terapie mirate solo nei

pazienti che non ne possono beneficiare, evitando inutili tossicità ed i ricoveri in ospedale.

Scarica approfondimento
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I sette comandamenti dell'orgasmo fusionale

Ultimi Congressi ed Eventi (Apri archivio)

24/02/2020 Medicina di precisione — un nuovo modello di govemance nel trattamento dei tumori in oncologia

dal 07/02/2020 al 09/02/2020 I sette comandamenti dell'orgasmo fusionale

dal 07/0212020 a! 0810212020 Attualita' e prospettive nel trattamento integrato dei tumori

10/02/2020  'Focus Lotta alle infezioni correlate all'assistenza'

dal 14/01/2020 al 16/0112020  Med-Food Anticancer Program 2020

10/06/2017  LE NUOVE FRONTIERE- B1OIMIATERIALI E FATTORI DI CRESCITA

dal 21105/2017  a! 23/05/2017 42' Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP)

dal 13/1212017  ai 16/1212017  XII Corso Nazionale di Analisi del Movimento in Ambito Clinico

dal 2410112017 al 11/04/2017  II edizione del corso per 'cittadini esperti'

15/12/2015 I vaccini tra scienza e leggende contemporanee/Giornata informativa sulla prevenzione delle malattie infettive

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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